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Circolare n° 125 

 
 Roma 05 FEBBRAIO 2019                                                                                                                                                                                                 

     Agli     STUDENTI TRIENNIO 

 

                                                                                                        Ai        DOCENTI TRIENNIO                                                              

 

Oggetto: Olimpiadi di filosofia – selezione di Istituto (11 febbraio 2019) 

 

 

Il giorno 11 febbraio 2019 avrà luogo la selezione di Istituto, prevista come prima fase delle Olimpiadi 

di Filosofia, XXVII edizione a.s. 2018-2019. 

La prova, che consiste nella elaborazione di un saggio filosofico, si svolgerà dalle ore 10.10 alle ore 

14.10 nella Sede Centrale del Liceo, nei locali dell’Aula di Informatica al primo piano dell’edificio 

(o in altri locali che verranno eventualmente indicati la mattina stessa dell’11 febbraio tramite avviso 

scritto affisso nell’atrio della scuola).  

Come già comunicato a suo tempo, la gara prevede due Sezioni: una Sezione A in lingua italiana e 

una Sezione B in lingua inglese. 

Tutti gli studenti che intendono partecipare alla gara devono: 

- iscriversi formalmente alla gara, comunicando ENTRO GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO il proprio 

nominativo e la classe di appartenenza al prof. Boschi (o in sua assenza alla prof.ssa Marruzzo o alla 

prof.ssa Di Pietrantonio) nella sede centrale, e alla prof.ssa Romani in succursale; 

- trovarsi la mattina dell’11 febbraio nell’Aula di Informatica (o negli altri locali eventualmente 

indicati) NON PIU’ TARDI DELLE ORE 10.00. 

E’ consentito l’uso di un dizionario della lingua italiana e di un dizionario inglese monolingue. 

Gli studenti della succursale che intendono partecipare alla prova lasceranno la loro sede alla fine 

della prima ora di lezione (ore 09.10) per recarsi con i propri mezzi alla sede centrale. Gli studenti 

minorenni dovranno essere autorizzati a tal fine dai propri genitori. 

Gli studenti della sede centrale anticiperanno di 10-15 minuti la prima ricreazione. 
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Una Commissione di docenti appositamente costituita procederà poi alla valutazione degli elaborati 

ed alla formazione di una graduatoria di merito. I primi due classificati per la Sezione A in lingua 

italiana e per la Sezione B in lingua inglese saranno ammessi alla Selezione Regionale. 

Chiediamo a tutti i colleghi di agevolare la partecipazione dei propri studenti alla gara, evitando, se 

possibile, di fissare verifiche scritte o orali in concomitanza con la selezione di Istituto, o comunque 

esentando da tali verifiche gli studenti che si sono iscritti alla gara. 

Grazie a tutti per la collaborazione!   

 

 

Il referente Prof. D. Boschi                                                                             

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 

 

Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n.  39/1993                                           


